
UMANESIMO 

Cinque parole chiave per capire questo grande movimento: 

1. UMANESIMO, l’uomo è al centro degli studi, abbiamo un’importanza dell’uomo, 

2. FILOLOGIA, ovvero lo studio dei testi antichi attraverso un metodo scientifico, 

3. LAICIZZAZIONE, ovvero un’epoca laica, dove la religione viene staccata da quella che è la 
vita, 

4. RINASCIMENTO, movimento artistico,  la rinascita delle arti e degli studi classici, 

5. ÉLITE CREATIVA,  poche persone che creeranno questo movimento.  

Il termine Umanesimo nasce da Umane Littarae, ovvero gli studi che promuovo la dignità 
dell’uomo.  Inizia a manifestarsi in Italia nei primi del Quattrocento e poi si diffonde in tutta 
l’Europa. La cultura classica che viene espressa dai letterati, scienziati, ispirati l mondo greco e 
romano. Con L’umanesimo abbiamo una rottura con il Medioevo.  Il termine Medioevo, 
Umanesimo e Rinascimento nascono contemporaneamente. L’età medievale era considerata 
negativa, buia, di crisi di oscurantismo, ma non fu così.   

In questo periodo, verso la fine del 1300, abbiamo una rifiorire della lingua greca.  Si riprende lo 
studio. Perché in questo periodo? In oriente c’era l’impero bizantino che entrerà in crisi con 
l’impero dI turchi, quindi molti bizantini fuggono in occidente e quindi diffondono la lingua 
greca. Tutto questo innesca una corsa a recuperare i testi antichi. Si cerca di recuperarli, di 
studiarlo,  di rileggerli.  

Il primo a proporre lo studio degli antichi, fu Petrarca,  era riuscito a comprare tanti testi, a 
crearsi una biblioteca. Interpretarli secondo il valore vicino l’originale.  Da qui che nasce la 
FILOLOGIA,  ovvero lo studio dei testi antichi, grazie a Lorenzo Valla che inventa uno studio 
basato sulla scientificità. C’era un documento riguardo a l’imperatore Costantino,  che dal 
306-337 è stato un imperatore romano, e aveva donato i territori del Lazio alla Chiesa, al Papa.  
Ebbene Lorenzo Valladolid prende questa donazione di Costantino, la legge attentamente e 
dimostra che è un falso. Esamina le parole, i termini e si accorge che in quel periodo non 
c’erano.  Con un criterio scientifico. Questo sarà un durissimo colpo alla chiesa.  

Dell’Umanesimo: 

1. la cultura diventa universale, deve diffondersi dappertutto con la scoperta dei testi 
classici. 

2. la dignità dell’uomo,  l’uomo al centro del mondo.  

L’umanesimo studia i tetti classici in un modo diverso. L’opera d’arte,  la politica, la scienza e la 
storia non sono dipendenti da Dio, ma devono essere valutate per sé stesse. Un pensiero non più 
legati alla religione, ma basta dividendosi, specializzandosi. 

Il Rinascimento,  è un periodo di straordinaria rifioritura delle arti e del pensiero. Il centro del 
Rinascimento è l’Italia specialmente Firenze. Pensiamo a Raffaello, Leonardo, Michelangelo, 
Botticelli etc….. Abbiamo inoltre la Nascita di cose inventive quali la prospettiva, si afferma il 
paesaggio, la natura morta, il ritratto equestre.  

Quando si parla di letteratura si può tranquillamente dividere in due parti: 

1. L’epoca umanistica dalla fine del 1300 al 1470; 

2. L’ epoca rinascimentale dal 1470 a metà del 1500. 

Il fenomeno del Rinascimento si sviluppa maggiormente a Firenze  e non da altre parti perché, a 
Firenze c’era ancora la Repubblica,  regime che favoriva maggiore libertà per l’ascesa di 
individui intraprendenti e capaci; c’era un’altissima concentrazione di attività artigianali e 



industriali. L’artista all’epoca era anche un artigiano; poi c’era anche l’economia,  una 
committenza pubblica e privata. I monasteri e le corti chiedevano delle opere; poi c’era sempre 
a Firenze un grande studio del diritto romano, sulla cultura giuridica, infine non bisogna 
dimenticarsi delle biblioteche.  

Per quanto riguarda l’élite creativa, che era lo 0,01% della popolazione, pochissima, riuscirà 
comunque a rivoluzionare il pensiero del nostro paese. Sono state fatte delle indagini su questa 
élite creativa. Troviamo al primo posto la Toscana,  a seguire il Veneto, i territori Pontifici e la 
Lombardia. Per quanto riguarda l’estrazione sociale invece è interessante, per il 57% non lo 
sappiamo, 114 figli di artigiani e bottegai, nobili, mercanti professionisti e 7 figli di contadini. Lo 
stesso Leonardo da Vinci era stato allievo del Verrocchio.  

Nasce la stampa a caratteri mobili con Gutenberg, da Magonza in Germania. Nel 1457 stampa la 
Bibbia a 42 linee. Ci sono così più libri, e il costo si abbassa. Si conservano i libri, perché si fanno 
più copie. A seguire la standardizzazione, ovvero l’esistenza di copie tutte uguali. L’altro aspetto 
è la sistematizzazione, ovvero i libri vengono catalogati. Nasce la bibliografia. Nascono anche gli 
indici. 


